
Laboratorio Apostolato:
per rinnovare le nostre modalità ope-
rative e per rivedere l’attuale sistema
di coordinamento delle diverse inizia-
tive pastorali delle Regioni, si è voluto
organizzare questo evento dal 25 al
27 ottobre a S. Gabriele.
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Il Consiglio Allargato:
in chiusura dell’anno solare 2016 è
previsto il secondo incontro dei Supe-
riori regionali con il Consiglio Provin-
ciale, per programmare l’imminente
assemblea, finalizzata ad una verifica
dell’attuale assetto della Provincia.

Laboratorio Pastorale 
Giovanile e Vocazionale

a seguito dell’incontro dei responsabili
di questo settori radunati in un labora-
torio a Caravate il 5-6 ottobre è stato
elaborato il cammino di un anno che si
concluderà con un incontro a luglio
2017 a Mascalucia.

L’autunno, con i suoi primi freddi e
raffreddori, ha colto i membri del Con-
siglio provinciale radunati alla Ma-
donna della Stella, dal 8 al 12
novembre, per fare il punto della situa-
zione dopo due mesi piuttosto ricchi di
avvenimenti. Sa da una parte le Comu-
nità Formative hanno avviato le loro
attività, con lo scoccare dell’inizio del-
l’Anno accademico, dall’altra anche le
altre comunità sono state impegnate
nella stesura del Progetto Comunita-
rio, secondo la metodologia che è stata
scelta durante il Capitolo; per agevo-
lare l’avvio di questo tipo di attività
sono stati organizzati degli incontri
con i Superiori locali delle Regioni, le
cui reazioni sono state riportate in que-
sto incontro. Buona parte del tempo è

I «voti» saranno profezia se non saranno una disinvestitura
delle proprie possibilità umane, sollecitazioni rivolte a tutti
a vivere il vangelo in forma chiara e forte; per farlo non ba-
sterà vivere da nomadi senza radici, ma sarà necessario
assumere il "locale", perché questo ha un qualcosa che il
globale non ha: arricchire e mettere in moto meccanismi
di solidarietà. Il domani ci sarà per quella vita religiosa che
saprà assumere una sapienza evangelica, piuttosto che
imprenditoriale, attraverso religiosi/e che sappiano impa-
stare la propria missione con quella di tutti i battezzati con
i quali avere rapporti di eguaglianza, per osare percorsi
sconosciuti, estranei alla cultura clericale e immobilista. 

R. Cozza, Non giocate a fare i profeti, 71-72.’’

stato impegnato nella pianificazione di
alcune scelte cruciali, che ancora at-
tendono di essere prese, come la ricon-
figurazione della struttura e la
composizione delle attuali Regioni (at-

tualmente legate alla tradizione pas-
sata) e come l’individuazione di alcuni
elementi strutturali in grado di risol-
vere sia i problemi “ereditati” dal pas-
sato, che quelli legati al presente.

‘‘

C nnect

Un autentico rinnovamento vive della logica dell’incarnazione
Seguendo le orme del Sommo Pontefice, Papa Francesco, le scelte che si andranno a porre
in essere riguardo le presenze della Provincia sul territorio, non saranno legate ad una stra-
tegia simile a quelle di «coloro che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono
essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che con-
tinua a combattere» (EG 96). E’ la vita ed il futuro che vogliamo abbracciare con coraggio,
inserendoci in questa spinta propulsiva ad essere solidali con l’uomo concreto, che lo Spirito
sta donando alla chiesa in questi tempi.



VERSO LA PRIMA ASSEMBLEA
DELLA PROVINCIA MAPRAES

Si sta avvicinando il “giro di boa” dell’attuale Provin-
cia MAPRAES, rappresentato dalla prima Assemblea
Provinciale, che rappresenterà un’occasione unica per
un confronto diretto ed una condivisione con la base.
Infatti i RP 139 indicano che “Per trattare affari di par-
ticolare importanza il Superiore provinciale è coadiu-
vato, oltre che dal suo Consiglio e dal Consiglio
allargato, anche dall’Assemblea provinciale”; inoltre
è un importante strumento “per la verifica, per even-
tuali modifiche della programmazione e per un dia-
logo sullo stato della Provincia, delle Regioni e delle
comunità” (RP 142).
L’attività della curia si sta allora concentrando su que-
sto evento che potrà offrire ai religiosi della MA-
PRAES non solo una realistica immagine dell’attuale
situazione, ma anche una visione del futuro, per po-
terci rinnovare - con un autentico sentire cum Ecclesia
-, per essere una Congregazione “in uscita da se
stessa” (EG 20) per incontrare l’uomo laddove egli si
trova, in accordo alla Missione che S. Paolo della
Croce ci ha affidato, essendo “la nostra missione di-
retta alla evangelizzazione mediante il ministero della
parola della Croce perché tutti possano conoscere
Cristo e la forza della Sua risurrezione ... Tutti ci de-
dichiamo a questo apostolato, ognuno secondo le pro-
prie attitudini, talenti e mansioni” (Cost. 3).

Comunicazioni dalla Curia

P. Giuseppe Cascardi: ha rassegnato le sue dimis-•
sioni sia da Direttore del Postulato di Bari che da
Vicario della comunità, per via di alcuni problemi
legati alla sua salute che da tempo lo stavano af-
fliggendo. Per tale ragione temporaneamente  sog-
giornerà nella sua famiglia. 
P. Daniele Pierangioli: subentrerà temporanea-•
mente nella direazione del Postulato di Bari, pur
continuando la sua attività di consultore.
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COORDINAMENTO DELLE COM-
MISSIONI PROVINCIALI
Un’esigenza che è emersa in diverse occasioni è la ne-
cessità di un coordinamento tra i vari settori, in parti-
colare in vista del lavoro che sta facendo la
Commissione per lo Studio delle presenze del territo-
rio. Infatti all’interno della relazione che consegne-
ranno all’attenzione del Consiglio per elaborare una
strategia generale sulla Provincia, dovranno conver-
gere i contributi del lavoro che stanno facendo le di-
verse Commissioni in modo che i progetti che
emergeranno sulle nostre diverse presenze possano
tener conto di tutti fattori della nostra vita. Per tale ra-
gioni verranno fissati alcuni incontri per avere una
strategia generale di lavoro, alla fine della quale riu-
scire a far convergere i risultati dei diversi settori, in
particolare dei laboratori.

Bollettino provinciale “Acta MARAES Provinciae”
Durante questo anno di lavoro sono stati prodotti dalla
Curia provinciale documenti che, a diverso titolo, con-
tengono indicazioni importanti per la vita delle comu-
nità. Si è deciso di raccogliere tutto questo materiale
in un bollettino che verrà rilasciato dalla Segreteria
provinciale alla fine di ogni anno in modo che in ogni
archivio comunitario possa avere questo punto di ri-
ferimento. Tale pubblicazione fornisce in questo mo-
mento un importante contributo, sia perché molte
questioni riguardo la gestione della nostra vita sono
ancora in una fase sperimentale, sia perché le dimen-
sioni della Provincia richiedono un maggiore sforzo
di coordinamento fra le parti.

L’immagine della Madonna della Stella

Celebrazione con la Comunità
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LABORATORIO APOSTOLATO

Il 25-27 ottobre 2016 la nuova Provincia MAPRAES
ha vissuto un momento importante nel percorso di uni-
ficazione: il Laboratorio sull’Apostolato. Si è svolto a
San Gabriele ed è stato organizzato dalla Commis-
sione Apostolato con questi obiettivi: conoscenza e
scambio di esperienze tra i confratelli delle diverse Re-
gioni; rinnovare le modalità di annuncio del nostro ca-
risma passionista; progettare percorsi formativi per i
prossimi tre anni, per sperimentare insieme almeno
una proposta di Nuova Evangelizzazione.
L’Incontro di Ottobre non è stata altro che una tappa
del nostro cammino, iniziato con il Questionario, ar-
rivato in estate a tutte le Comunità, per avere un qua-
dro generale del nostro attuale Apostolato. In Ottobre
abbiamo condiviso alcuni punti di partenza nel di-
scorso sull’Evangelizzazione, rimesso al centro il no-
stro Carisma Passionista e dato uno sguardo
all’importanza dei laici nell’evangelizzazione. Tutto
questo dovrebbe portarci nei prossimi mesi ad un cam-
mino di sensibilizzazione e coinvolgimento.
Saremo tutti chiamati a partecipare a questo processo
in atto, che non potrà prescindere dal Laboratorio di
Ottobre, per cui abbiamo messo a disposizione di tutti
le Relazioni e la Sintesi del Questionario. Molto inte-
ressanti le conclusioni che Don Ubaldo Montisci (Ca-
techeta Salesiano, che ci ha guidato in questo
percorso) ha tratto alla fine del Laboratorio. Ci pro-
spettano un futuro pieno di iniziative e di sfide che
dobbiamo superare insieme come Provincia, e ci por-
teranno concretamente a redigere il Direttorio Pasto-
rale.
Tutte le Relazioni sono disponibili sul Sito Mapraes a
questo indirizzo: http://www.mapraes.org/notizie/la-
boratorio-apostolato-2016-tutte-le-relazioni/

LABORATORIO PASTORALE GIO-
VANILE E VOCAZIONALE

L’invito che ci rivolge Papa Francesco è di percorrere
la via dell’evangelizzazione e del rinnovamento dei
metodi per avvicinare i giovani al Signore. In questo
anno ci siamo sensibilizzati ad una pastorale giovanile
condivisa, siamo ripartiti mettendo a fuoco il processo
dell’evangelizzazione contenuto nei numeri 21-24
della Evangelii nuntiandi, abbiamo scelto alcuni mezzi
per avvicinare i giovani al Signore, ora vogliamo pro-
porre un cammino dove il kerigma sia al centro. La
commissione ha dunque delineato un cammino da vi-
vere lungo l’anno per poi ritrovarsi dopo un anno, nel
mese di luglio, per incontrarsi con i giovani che hanno
fatto il cammino, al Monte Argentario e in Sicilia e poi
ritrovarsi nel prossimo incontro della PGV, in cui si
verificherà il cammino, è dal 3 al 4 ottobre 2017 a
Manduria.
1) Il primo passo è contattare i giovani e invitarli a
voler conoscere Gesù. I mezzi vanno da quello clas-
sico delle nostre missioni o predicazioni al metodo
delle sentinelle del mattino come “luce nella notte”.
Si possono utilizzare mezzi come: apericena e van-
gelo, pizza e bibbia, ecc. Per i nostri santuari o chiese
molto frequentate si può proporre la “Croce Giovane”
utilizzata dagli animatori del Santuario di San Ga-
briele. Ogni animatore può inventarsi altri mezzi e
condividerli. Il tempo per la realizzazione di questo
primo passo è di un mese.   
2) Il secondo passo è proporre, a chi vuol conoscere
Gesù, un cammino attraverso il kerygma in cinque
passaggi:

Dio ci ama e ci propone un rapporto personale con•
Lui.
Le tenebre che rifiutano la luce e l’amore di Dio.•
Chiusura dell’io alla luce e al rapporto con Dio e
desiderio di restare nelle tenebre (=nell’autoge-
stione della vita)    
Cristo, Figlio di Dio, che vince le tenebre con la•
sua passione.   
Corrispondere alla volontà di Cristo e alla sua•
azione di tirarci fuori, ma dipende dalla mia acco-
glienza del dono. Questa è la risposta a Cristo,
l’adesione del mio cuore alla persona di Cristo. Bi-
sogna fidarsi, accoglierlo, fargli posto nella mia
vita. Decido di scegliere la luce e le tenebre si ri-
schiarano.  
Lo Spirito santo, che scende su coloro che accol-•
gono Cristo e lo seguono. Uscire a voce alta, at-
traverso la forza dello Spirito e la vita trasformata,
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NUOVA COMMISSIONE PROVIN-
CIALE PER L’APOSTOLATO

Secondo quanto è stato messo in luce dal Laboratorio
sull’Apostolato MAPRAES dal 25 al 27 ottobre 2016
tenutosi a S. Gabriele dell’Addolorata si è avuto modo
di rielaborare sia alcune strategie legate al Primo An-
nuncio e alla Nuova Evangelizzazione, sia le strutture
e le risorse che vengono impiegate in questo settore,
così vasto e così importante per la Missione dell’Isti-
tuto nella Chiesa. Successivamente nella consulta te-
nutasi alla Madonna della Stella dal 9 al 12 novembre
2016, il Consiglio provinciale ha discusso quanto
emerso in questa occasione e deciso di cambiare la
struttura e le modalità operative della Commissione in
questione. In particolare è stata nominata una nuova
Commissione provinciale per l’Apostolato MA-
PRAES, che non avrà più una struttura basata esclusi-
vamente sulla rappresentanza regionale; infatti è
strategica per il settore dell’Apostolato la divisione in
settori tipici del nostro apostolato (predicazione, eser-
cizi spirituali, santuari, ecc.), per cui questa si occu-

CONVOCAZIONE DEL CONSI-
GLIO ALLARGATO

Prossimamente si terrà l’incontro del Consiglio allar-
gato nella casa di Postulato di Morrovalle (MC) nei
giorni 14-15 dicembre 2016. Oltre ad avere l’oppor-
tunità di condividere quanto di rilevante è successo
nella Regione dall’ultimo incontro, si discuterà sulle
tematiche e sulla dinamica da vivere nella prossima
Assemblea Provinciale. Ci si andrà comunque a rac-
cogliere intorno a tre poli fondamentali: la formazione
(come raggiungere una formazione unitaria), le pre-
senze nel territorio (in particolare verrà presentato il
lavoro della Commissione per le Presenze nel territo-
rio) e i Governi regionali (come innescare un processo
per una ridefinizione delle Regioni). Ci sarà anche la
presentazione degli Elementi giuridici per la parteci-
pazione all’Assemblea Provinciale, al Capitolo pro-
vinciale e a quello generale.

a raccontare l’incontro fatto.  
Il cammino ha la durata di un anno; ogni responsabile
regionale è invitato a sviluppare un itinerario condivi-
dendo il materiale. Si raccomanda di inviare il mate-
riale ai responsabili della comunicazione, i PP. Daniele
Curci ed Alessandro Cancelli.    

Appuntamenti provinciali:
Monte Argentario: 30 dicembre 1 gennaio capo-•
danno giovani, il referente è P. Daniele Curci; 
Portogallo: 4-5 marzo festa della Jouventude Pas-•
sionista, il referente è P. Bruno Dinis; 
San Gabriele: 14 marzo 100 giorni agli esami, il•
referente è P. Francesco Di Feliciantonio;  
Monte Argentario: 22 luglio “luce nella notte”,•
vi parteciperanno i giovani delle regioni FAT,
PRAES, PIET, CORM, il referente è P. Daniele
Curci;  
Sicilia nel mese di luglio, “luce nella notte” (da•
decidere bene data e luogo), vi parteciperanno i
giovani delle regioni LAT, DOL, CIFXI, referente
P. Rosario Fontana;  
Cammino di Santiago de Compostela, dal 4 al•
14 agosto, il referente è P. Federico di Saverio per
l’Italia e P. Bruno Dinis per il Portogallo;  
Tendopoli a San Gabriele 22-26 agosto, il refe-•
rente è P. Francesco Cordeschi. 

perà di coordinare ogni settore. Mentre continuerà a
lavorare per il processo di unità e ricerca delle priorità,
su cui focalizzare le risorse della Provincia - in modo
che poi il Consiglio possa operare un discernimento
su di esse -, al tempo stesso i suoi membri coordine-
ranno i vari settori per essere di sostegno e di riferi-
mento ai responsabili regionali per l’apostolato.

I membri sono:
Francesco Di Feliciantonio, coordinatore e facili-•
tatore
Antonio Brambilla•
Antonio Coppola•
Aurelio D’Intino•
Laureano Alves, Consultore di collegamento •
Nuno F. Ventura Martins, coordinatore con la Re-•
gione FAT
Daniele Curci, coordinatore con la Commissione•
PGV
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PROSSIMI IMPEGNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
6 Dicembre: Chiusura Centenario CFIXI•
7 Dicembre: Ordinazione sacerdotale Federico Di Saverio•
14-15 Dicembre: Raduno Consiglio Allargato MAPRAES, Morrovalle (MC)•
16 Dicembre: Consulta Curia provinciale, Morrovalle (MC)•
26-29 Dicembre: Assemblea FAT•
9-12 Gennaio: Incontro Commissione VFS e Responsabili pre-postulato, Morrovalle (MC)•
14-16 Febbraio: Consulta Curia provinciale, Nettuno (LT)•

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie della provincia visita
il nuovo sito che troverai all’indirizzo:

www.mapraes.org
Se hai notizie o eventi da comunicare attraverso il sito inviale,
corredate da foto e video alla casella: news@mapraes.org

A CURA DELLA SEGRETERIA
PROVINCIALE - MAPRAES
segretario.mapraes@gmail.com


